IL VAGLIO.it
Per uno sport più umano ed autentico:
incontro all'Unifortunato
Una platea numerosa ed attenta ha mostrato di apprezzare molto i temi, sport e persona
umana, affrontati nel corso dell’incontro organizzato dall’Università Giustino Fortunato e
dall’US Acli – Unione Sportiva Acli dal titolo “Dare il meglio di sé”. E’ stata questa
l’occasione per presentare il documento redatto dal Dicastero per i laici, la famiglia e la
vita, con il quale si esorta la comunità degli sportivi a costruire uno sport umano e sempre
più autentico. Onestà, solidarietà, lealtà, perseveranza, altruismo, pace, giustizia,
fortezza, prudenza, saggezza, speranza, sono tutti i valori espressi attraverso e nello
sport, contraddistinguendolo nello sviluppo integrale della persona umana.
A confrontarsi sui temi oggetto di riflessioni - ricorda la noa diffusa alla stampa - illustri
ospiti coordinati dal noto giornalista RAI Enrico Varriale in veste di moderatore. I saluti
istituzionali in apertura del convegno tenutosi nell’aula magna dell’Ateneo telematico
sannita sono stati affidati al delegato allo sport del Comune di Benevento Vincenzo Lauro,
al Vicario della Diocesi di Benevento Mons. Franco Iampietro, al Col. Alessandro Puel –
Comandante prov.le Carabinieri di Benevento e ad Alessandro Pepe – Presidente prov.le
US Acli Bn. Damiano Lembo - Presidente nazionale US Acli, ha parlato dello sport come
uno strumento di diffusione dei valori sociali, definendolo come una leva universale per
l’uomo.
Di grande interesse la relazione del Vescovo di Amalfi Mons. Orazio Soricelli che ha
illustrato in sintesi il documento “Dare il meglio di se’”, sottolineando il ruolo chiave che
la Chiesa riveste per lo Sport con particolare attenzione alla figura dell’essere umano ed ai
valori fondamentali che esso deve trasmettere senza tralasciare la sua prospettiva
cristiana. Papa Francesco rivolgendosi ai giovani in piazza San Pietro ha lanciato loro un
messaggio affinchè attraverso questi valori, possano affrontare la vita mettendosi in gioco
alla ricerca del bene.

